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CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO, L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DI 

L’AQUILA, IL COMUNE DI L’AQUILA, IL GENIO CIVILE, IL COMUNE DI SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING SPA 

IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI RICOSTRUZIONE. 

 

L’anno 2022, il giorno 13 aprile in L’Aquila, presso la Sede della Regione Abruzzo 

TRA 

la Regione Abruzzo con sede legale in L’Aquila, via Leonardo Da Vinci n° 6, C.F.8003170661, nella persona 

dell’arch. Antonio Sorgi in qualità di Direttore Generale della Regione Abruzzo;  

il Comune Di L’Aquila con sede legale in L’Aquila, Corso Umberto I n° 4 C.F. 80002270660, nella persona del 

Sindaco Pierluigi Biondi; 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila, istituito dall’Intesa 7 agosto 2012, ex d.l. 22 

giugno 2012 n.83, art. 67 ter. C.F. 93068580666, con sede legale in L’Aquila, vai Avezzano n°11/C, in persona 

del suo legale rappresentante ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano; 

il Comune di Sulmona con sede legale in Sulmona (AQ), Via Mazara 21 

C.F. 00181820663, nella persona del Sindaco Gianfranco Di Piero; 

E 

la Società Abruzzo Engineering SpA (di seguito anche semplicemente “la Società” o “AE”), P.I. 01560580662 

con sede legale in L’Aquila Piazza S. Maria Paganica, 5 in persona del suo legale rappresentante ing. Andrea 

Italo Di Biase Amministratore Unico della società; 

PREMESSO 

che la Regione Abruzzo ha, in qualità di Ente territoriale di riferimento, competenze sulle politiche di 

ricostruzione del cratere sismico,  

che Abruzzo Engineering spa è una società in house della Regione Abruzzo, 

che con propria delibera il CIPESS ha disposto l’assegnazione delle risorse per il finanziamento dell’anno 2022 

dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da ripartire, previa istruttoria della Struttura di Missione, 

tra le amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella ricostruzione post sisma, 

che la Struttura di Missione, in esito all’attività istruttoria svolta, ha accertato la necessità della Regione 

Abruzzo di € 4.860.350,40 per assicurare la continuità dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per 

l’anno 2022. 

VISTO 

l’art. 118 della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà verticale fra i diversi livelli istituzionali 

dello Stato, concernente lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte degli Enti più prossimi ai cittadini, ma 

anche che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore, in grado di svolgerle in caso di 

inadeguatezza del livello inferiore. 

CONSIDERATO 

che Abruzzo Engineering spa ha già svolto proficuamente attività di supporto tecnico amministrativo sin dal 

2009 al Comune dell’Aquila e al Comune di Sulmona, al Genio Civile della Provincia di L’Aquila e agli Uffici 

Speciali per la Ricostruzione, nell’ambito delle attività di ricostruzione, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza e, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, con le OPCM di riferimento e, 
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successivamente a tale cessazione, con le Convenzioni stipulate unitamente all’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della Città di L’Aquila e alla Regione Abruzzo.  

ATTESA 

l’impossibilità da parte degli Enti locali di svolgere le proprie funzioni, anche alla luce dell’attività di 

ricostruzione, stante l’insufficienza numerica del personale a vario titolo in servizio rispetto ai carichi di 

lavoro. 

PRESO ATTO 

della nota della Struttura di Missione del 14.01.2022 (prot.SMAPT 0000039 – Allegato A) pervenuta alla 

Regione Abruzzo in relazione all’assegnazione risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e 

assistenza qualificata per l’annualità 2022 e della nota del 12.04.2022 (prot.SMAPT 0000423 – Allegato B) 

pervenuta alla Regione Abruzzo in relazione al trasferimento delle risorse assegnate per il finanziamento di 

servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per l’annualità 2022. 

VISTA 

la Legge Regionale della Regione Abruzzo n° 20 del 16.07.2015 con cui si autorizza la Giunta Regionale 

all’acquisizione delle quote di capitale sociale di Abruzzo Engineering SpA detenute dal socio privato, al fine 

di qualificare tale società “in house” e per renderla destinataria di affidamenti diretti di diritti e prestazioni, 

ivi ricompresi quelli da rendere nell’ambito dell’attività di ricostruzione post-sisma. 

CONSIDERATO 

che per il periodo dal 17.01.2022 al 31.12.2022 è stato e verrà impiegato, presso l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione (USRA), il Genio Civile di L’Aquila (Ricostruzione), il Comune di L’Aquila e il Comune di Sulmona, 

personale di Abruzzo Engineering SpA.  

VISTO 

L’Accordo Quadro del 31.12.2021 (DGR 941/2021) tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Engineering SpA che 

qui si intende richiamato. 

 

tutto ciò premesso, tra le parti per come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue 

 

ART.1 

PREMESSE 

Le premesse, unitamente agli allegati relativi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 

OGGETTO 

Abruzzo Engineering SpA presterà, in forza del presente atto, i propri servizi presso il Comune di L’Aquila, il 

Genio Civile di L’Aquila (Ricostruzione), il Comune di Sulmona, nonché l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

(USRA) nelle attività tecnico-amministrative relative alla ricostruzione post-sisma. 

 

ART.3 

OBBLIGHI DELLE PARTI 
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La Società Abruzzo Engineering SpA si obbliga a:  

- svolgere la prestazione dei servizi in conformità alle disposizioni impartite alla Società dal Comune di  

- L’Aquila, dal Genio Civile (Ricostruzione), dal Comune di Sulmona e dall’ Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione di L’Aquila con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, per il 

raggiungimento dei singoli obiettivi di progetto, meglio declinati nell’allegato C), facente parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione; 

- fare osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e dal 

Dirigente del Settore, sia verbali che scritte, garantendo che il personale sia effettivamente idoneo 

all’esecuzione del servizio, anche in termini di qualità e continuità di quest’ultimo; 

- fare osservare ai propri dipendenti l’orario dell’ufficio di assegnazione;  

- trattare i dati di cui entrerà in possesso per l’espletamento dell’incarico, applicando la normativa 

sulla privacy secondo le disposizioni di legge; 

- garantire continuità del servizio prestato, anche in riferimento dell’ammontare delle unità medie di 

personale a disposizione, fermo restando tutti i diritti eventualmente spettanti al personale 

dipendente della società; 

- fatturare i giorni effettivamente lavorati, come da quadro economico allegato;   

- concordare il piano ferie dei dipendenti con i Responsabili del procedimento degli Enti coinvolti; 

- assicurare la continuità della gestione e dell’amministrazione del personale che resterà 

esclusivamente alle dipendenze di Abruzzo Engineering SpA; 

- indire riunioni periodiche con gli Enti coinvolti, al fine di verificare l’andamento delle attività, il 

raggiungimento degli obiettivi e la risoluzione di eventuali problemi o il miglioramento 

dell’organizzazione; 

- predisporre ed inviare alla Regione Abruzzo una relazione mensile delle attività svolte, sottoscritte 

dagli Enti interessati; 

La Regione Abruzzo: 

- indica nel Direttore Generale il Responsabile del Procedimento per la firma della rendicontazione 

(visti i Sal dei Responsabili del Procedimento individuati dagli Enti coinvolti) da trasmettere; 

- si obbliga a indire una riunione periodica con il Comune di L’Aquila, il Comune di Sulmona, il 

Genio Civile di L’Aquila (Ricostruzione), l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e 

Abruzzo Engineering SpA, al fine di verificare il corretto andamento delle attività di supporto alla 

ricostruzione fornite dalla società e in particolare sull’osservanza della presente convenzione; 

- si obbliga a inviare ogni semestre al Ministero lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati 

per il 2022 (allegato C);  

- si obbliga a liquidare le fatture dei servizi resi da Abruzzo Engineering SpA, a seguito di positiva 

istruttoria amministrativo-contabile, secondo quanto previsto al successivo Art.6.  

Il Comune dell’Aquila, il Genio Civile di L’Aquila (Ricostruzione), il Comune di Sulmona e l’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione di L’Aquila si obbligano a: 

- nominare il proprio Responsabile del Procedimento, competente per la gestione dei rapporti 

oggetto della presente convenzione; 

- attestare la corretta esecuzione dalla prestazione resa da Abruzzo Engineering SpA, per quanto 

di propria competenza; 

- non richiedere al personale di Abruzzo Engineering SpA di svolgere attività non espressamente 

richiamate nella presente convenzione. In caso di violazione del presente obbligo, alcuna 

rivendicazione del personale di Abruzzo Engineering attinente al rapporto di lavoro può essere 

riferita, anche sotto il profilo patrimoniale, alla Regione Abruzzo. 

 

ART.4 
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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE 

Il personale di Abruzzo Engineering SpA, tenuto conto delle richieste degli Enti coinvolti nel processo di 

ricostruzione, verrà mediamente così ripartito tra gli Enti, secondo la distinzione prevista nell’allegato quadro 

economico: 

 n° 63,5 unità Comune dell’Aquila (2 riga A, 11,5 riga B, 28 riga C, 11 riga D, 6 riga E, 5 riga F) 

 n° 20 unità c/o gli Uffici del Genio Civile ubicati su territorio della provincia di L’Aquila (7 riga B, 9 riga 

C, 4 riga E)  

 n° 4 unità Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila (2 riga B, 2 riga D) 

 n° 2 unità Comune di Sulmona (1 riga B, 1 riga E) 

A questi vanno aggiunte 1,5 unità tra responsabili di progetto, di rendicontazione e informatico per 
l’assistenza HW e SW sulle attrezzature informatiche fornite da AE.  
Diversa ripartizione di tutte le suddette unità, anche relative ad eventuali richieste dei Comuni coinvolti nel 
sisma 2009, dovranno essere comunque concordate con gli Enti firmatari di questa Convenzione e 
preventivamente comunicate alla Struttura di Missione. 
L’organizzazione dei progetti sarà oggetto di accordi in separati atti di gestione emessi in esecuzione della 
presente convenzione. 

 

ART. 5 

 DURATA E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

Il presente atto ha validità annuale, dal 17 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

 

ART. 6 

ONERI FINANZIARI 

Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione sono a valere sulle risorse 

trasferite alla Regione Abruzzo dalla Struttura di Missione per il finanziamento di servizi di natura tecnica ed 

assistenza qualificata erogati dalla società in house della Regione Abruzzo (Abruzzo Engineering SpA) per 

l’importo lordo relativo all’anno 2022 di € 4.860.350,40. 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio, per il periodo di riferimento della presente convenzione, in 

conformità con gli obblighi di cui al precedente articolo 3, verrà corrisposto dietro presentazione di regolare 

fattura mensile da parte della Società, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione da parte degli 

Enti interessati. Il relativo pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione della fattura.  

In osservanza del nuovo Accordo Quadro del 31.12.2021 che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e 

Abruzzo Engineering SpA l’importo definito tiene conto delle prescrizioni contenute nel documento 

“Metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti alla società 

in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell’art.192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione 

dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi”. 

Alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista un’anticipazione del 30% dell’importo complessivo 

dettagliato nella scheda commessa (allegato D). 

 

ART. 7 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE 
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Considerato il rilevante interesse pubblico sotteso all’adempimento della presente convenzione, la Regione 

Abruzzo risolverà lo stesso di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza 

obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art.1456 c.c. qualora riscontri la mancata o 

parziale esecuzione della prestazione e di ogni altra obbligazione definite con la presente convenzione. 

ART. 8 

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI 

Sono a carico della Società Abruzzo Engineering SpA tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. 

 

ART. 9 

REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, 

n.131. 

 

 ART. 10 

GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 

In caso di controversia la legislazione vigente è quella italiana e il foro competente è quello di L’Aquila. 

Atto, comprensivo di allegati A, B, C, D redatto su n. 11 pagine di carta resa legale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

REGIONE ABRUZZO 

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Antonio Sorgi 
firmato digitalmente 

 

COMUNE DI L’AQUILA 

IL SINDACO 
Dott. Pierluigi Biondi 
 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DI L’AQUILA 

IL TITOLARE 
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano 
 

COMUNE DI SULMONA 

IL SINDACO 
Dott. Gianfranco Di Piero 
 
 
ABRUZZO ENGINEERING SPA 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
Ing. Andrea Di Biase 
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Allegato A
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Allegato B 
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Allegato C 

OBIETTIVI ANNO 2022 
Gli obiettivi assegnati dagli Enti possono essere soggetti a revisione e quindi ritarati durante il 

periodo 

COMUNE AQ 

Ufficio 

N° risorse 
mediamente 
assegnate nel 

periodo 

Obiettivo assegnato 
 

Note 

Liquidazione 
contributi 

10,5 

Processare le liquidazioni dei SAL 
intermedi entro 40gg. dalla consegna ed i 
Sal Finali per pratiche NON estratte; 
Raggiungere il coefficiente 
12/risorsa/settimana dell’indicatore 
sintetico delle attività svolte mediante il 
fattore di moltiplicazione di seguito 
definito per le differenti attività svolte: 

 
Istruttoria della pratica assegnata 
con registrazione in BDE 
relativamente ai SAL  intermedi e 
finali, sospesa per gravi carenze o 
errori documentali che ne 
impediscono il completamento 
dell’istruttoria a breve(una sola volta 
per singola pratica ) : indicatore = 3 
 
Liquidazione fattura e registrazione 
della stessa in BDE : indicatore = 1 
 
Redazione di comunicazioni scritte 
trasmesse anche a mezzo PEC: 
indicatore = 1 
 
Liquidazione diretta di sub- 
appaltatori/fornitori (con scheda 
speditiva  e lettera di 
accompagnamento per la Banca fino 
a 5 fatture allegate) : indicatore = 3 
 
Liquidazione diretta di sub- 
appaltatori/fornitori (con scheda 
speditiva  e lettera di 
accompagnamento per la Banca 
oltre 5 fatture allegate) : indicatore = 
5 
 
Predisposizione intervento 
sostitutivo a favore degli Enti 
creditori (per ogni singolo Ente) : 
indicatore = 2 
 

 



10 
 

 
Mediamente altre 40 unità sono impegnate in procedure funzionali alle attività di supporto alla ricostruzione: segreteria, 
protocollo, front office, rilascio permessi a costruire, coordinamento cantieri, archivio atti contabili e progettuali, 
assistenza alla popolazione, ricostruzione pubblica, manutenzioni edifici provvisori (progetto C.A.S.E e M.A.P.). 

 

 

 

GENIO CIVILE AQ 

 

 

Mediamente altre 14 unità sono impegnate in procedure funzionali alle attività di supporto alla ricostruzione: 

protocollo, informatizzazione dati, front office, archivio 

 

 

 

Redazione determina/Disposizione 
sia intermedia che finale : indicatore 
= 5  
per pratiche estratte e quindi a 
controllo analitico: 
Indicatore = 10 

 

Determine di 
trasferimento fondi 

2 Processare 7 pratiche/sett./risorsa 
Fino ad esaurimento delle 
pubblicazioni mensili  

Accesso agli atti 
contabili  

0,5 Processare 3 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti delle richieste di 
accesso pervenute. 

Proroghe 0,5 Processare 4 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti delle richieste di 
proroga pervenute 

Liquidazione beni 
mobili 

0,5 Processare 2 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti delle richieste di 
proroga pervenute 

Verifica e validazione 
atti prodotti dai 
collaboratori di AE 

1 Processare 2 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti degli atti redatti 
dai liquidatori 

Avvio del 
procedimento (attività 
propedeutica) 

1 Processare 3 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti delle richieste che 
l’Ufficio avanza 

Servizio 
coordinamento 
cantieri e 
commissariamenti 

3 

Redazione perimetrazione zona rossa 
L’Aquila e frazioni a seguito di 
sopralluoghi tesi a verificare lo stato della 
fruibilità stradale nei confronti di 
eventuali pericoli per la pubblica 
incolumità 

Si prevede di effettuare 
verifiche trimestrali  
 

Agibilità – inizio e fine 
lavori 

1 Processare 5 pratiche/sett./risorsa 
Nei limiti delle richieste 
pervenute 

Ufficio 
N° risorse mediamente 
assegnate nel periodo 

Obiettivo  
assegnato 

 
Note 

Istruzione pratiche 5 55 pratiche al mese   

Collaudi-conformità-
RSU 

1 
20 pratiche al mese  



11 
 

USRA 

 

(NOTA ) Per lavorazione pratiche si intende anche l’istruttoria che porta a richiesta di integrazioni da parte dei tecnici 

progettisti. 

  

Ufficio 
N° risorse mediamente 
assegnate nel periodo 

Obiettivo assegnato 
 

Note 

Schede parametriche 
parte prima e parte 
seconda 

4 
Processare 45 pratiche 

anno 
 



12 
 

Allegato D 

 

 
Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E 

 

Livello - Figura professionale  
n. unità per 

livello - figura 
professionale 

n. giornate-uomo 
complessive per 
ciascun livello - 

figura professionale 

n. mesi (arco 
temporale 

progettuale) 

Costo/Corrispettivo complessivo per 
ciascun livello – figura professionale al 
netto di IVA (calcolato sulla base delle 

tariffe giornaliere di cui documento 
denominato “Metodologia”) 

Riga A 
Dipendente livello Quadro: 
responsabile di 
progetto/commessa  

3,5 223 
dal 17.01 al 
30.12.2022 

                                           283.181,01    

Riga B 
Dipendente I-II livello (Tecnico 
laureato/Amministrativo 
laureato) 

21,5 223 
dal 17.01 al 
30.12.2022 

                                        1.061.885,86    

Riga C 

Dipendente III-IV-V livello 
(Tecnico diplomato/ 
Amministrativo diplomato/ 
Operaio diplomato)  

37 223 
dal 17.01 al 
30.12.2022 

                                        1.625.116,96    

Riga D 
Consulente junior (esperienza: 
min. 4 anni) 

13 210 
dal 01.02 al 
30.12.2022 

                                           467.567,10    

Riga E 
Consulente junior (esperienza: 
min. 4 anni) 

11 185 
dal 23.02 al 
30.12.2022 

                                           348.534,45    

Riga F 

Consulente junior (esperienza: 
min. 4 anni) 

5 75 
dal 23.02 al 
30.06.2022 

                                             64.226,25    

Dipendente I-II livello TD (Tecnico 
laureato/Amministrativo 
laureato) 

5 110 
dal 01.07 al 
30.12.2022 

                                           121.814,00    

           

   N° Mesi Arco temporale   

 

Auto aziendali 2 11,5 
dal 17.01 al 
30.12.2022 

                                             11.568,00    

 TOTALE                                               3.983.893,63    

 IVA                                                  876.456,60    

 TOTALE COMPLESSIVO                                               4.860.350,23    

 

 


